
FORMAZIONE CONTINUA 
PER OCCUPATI
Lo sviluppo della cultura 
e delle competenze digitali
per imprenditori e lavoratori delle imprese

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 941/IFD del 21/08/2018
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 
Priorità d’investimento 8.5 R.A. 8.6 Cod. 1003835

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale

INDUSTRIA ANCONA
CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

Associazione
per la formazione
dell’artigianato
delle Marche

PER INFORMAZIONI
Informazioni più dettagliate sul corso sono reperibili collegandosi al sito (www.confindustria.an.it) 

o telefonando al numero 071-29048283

FINALITA’ DEI CORSI
Il progetto formativo intende sviluppare la cultura 
e le competenze digitali delle imprese del territorio 
marchigiano ponendo in essere un intervento strutturato 
e flessibile alle esigenze formative degli imprenditori e 
dei lavoratori delle imprese.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a IMPRENDITORI E LAVORATORI delle 
imprese:
- che non risultino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 

par. 1 punto 18 del Reg. 651/2014/UE;
- che abbiano un’unità operativa nel territorio della 

Regione Marche al momento della liquidazione del 
contributo.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
I moduli formativi si articolano nelle seguenti 3 
Macroaree:
1) alfabetizzazione digitale;
2) e-leadership
3) competenze ICT specialistiche

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I percorsi formativi avranno una durata minima di 8 ore e 
si svolgeranno nel territorio della Regione Marche.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza ai sensi della LR 31/1998.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Il corso è finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo ed è 
quindi gratuito per chi partecipa. 
La domanda di partecipazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo de-
nominato Scheda adesione azienda scarica-
bile dal sito internet (www.confindustria.an.it) 
e presentata unitamente alla seguente docu-
mentazione:
- Copia di un documento di identità firmato in 

originale;
- Scheda percorsi formativi
- Allegato A5, A6, A7, A8 e se si tratta di impresa 

controllante o controllata allegato A9.

La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, consegnata di persona o spedita a mezzo 
pec entro e non oltre il 26 maggio 2020 al seguente 
indirizzo: 

l.tumini@confindustriamarchenord.it 
Tel. 071-29048283 

SELEZIONI
Qualora le domande superino il numero degli allievi 
previsti per ogni singolo corso, l’ente attuatore 
comunicherà ai soggetti interessati la data e il luogo di 
svolgimento della selezione.
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